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COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero

Data

46

28-05-2019

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ACQUE A SCOPO
ALIMENTARE, IRRIGUO E IGIENICO SANITARIO, PER I POZZI COMPRESI
NEL PERIMETRO INDICATO NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA, NONCHÉ
PER QUEI POZZI INDICATI PUNTUALMENTE GIÀ RICOMPRESI NEGLI
ELENCHI DI CUI ALLE ORDINANZE DIRIGENZIALI (COMUNE DI MASSA)
N. 3700 DEL 04.09.2008 E N. 489 DEL 06.02.2009.

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL SINDACO
PREMESSO che:
in data 1 settembre 2016 è stato sottoscritto l’Accordo di programma “per la
prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di Interesse nazionale (SIN) di Massa
Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell’Accordo di
Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree
comprese nel sito di Interesse nazionale di Massa Carrara del 14 marzo 2011” tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di
Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa Carrara, la cui
copertura finanziaria complessiva è garantita dalle risorse già disciplinate nell’Accordo di
programma del 2011, pari a complessivi € 3.057.284,00;
il suddetto Accordo di Programma integrativo è volto ad assicurare la messa in
sicurezza, la bonifica e il recupero delle aree ancora facenti parte del SIN in stretto
coordinamento con le are ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013, in particolare nella
Tabella 1 sotto riportata, di cui all’art. 4, di detto Accordo, sono indicati gli interventi previsti:
TABELLA 1 – PRIMA FASE –
ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVE RISORSE A DISPOSIZIONE

DENOMINAZIONE INTERVENTI
Aggiornamento
e
integrazione
della
caratterizzazione della falda soggiacente
alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara,
individuazione delle possibili sorgenti di
contaminazione pregresse e di quelle attive
ancora presenti

COSTO (euro)

SOGGETTO
ATTUATORE

320.000,00

Sogesid s.p.a.

A
Modello idrogeologico che consenta di
identificare gli interventi prioritari all’interno
di una cornice unitaria (SIN/SIR)

70.000,00

Progettazione preliminare del’intervento di
bonifica unitario della falda dell’intera area
SIN e SIR

250.000,00

Sogesid s.p.a

2.417.284,00

Sogesid s.p.a

B
C

D

Intervento di bonifica dell’area residenziale
del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto A

Caratterizzazione
ambientale
dell’area
residenziale del Terrapieno Ex Colonia
Torino – Lotto B

Completamento della Caratterizzazione
Ambientale dell’Area residenziale Viale da
Verrazzano
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Intervento di bonifica nell’area residenziale
Stadio – Tinelli

TOTALE COSTO INTERVENTI

Euro 3.057.284,00

- n data 07 maggio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo di programma “per la realizzazione
di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale (SIN) di Massa e Carrara” tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Comune
di Massa, Comune di Carrara, per un importo complessivo di € 22.500.000,00;
il suddetto Accordo di Programma è volto a disciplinare gli interventi necessari al
completamento delle iniziative di messa in sicurezza e bonifica già avviate nel SIN-SIR di
Massa e Carrara, in particolare nella Tabella 1 sotto riportata, di cui all’art. 4, di detto
Accordo, sono indicati gli interventi previsti:

TABELLA N.1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI SEZIONE ATTUATIVA

DENOMINAZIONE INTERVENTI

A

Bonifica
delle
acque
di
falda
soggiacenti alle aree SIN e SIR di
Massa
e
Carrara: progettazione
esecutiva e realizzazione del sistema di
emungimento,
collettamento
e
trattamento

Costo (Euro)

SOGGETTO
ATTUATORE

17.771.380,00

Sogesid S.P.A

Realizzazione di interventi urgenti su
singole
sorgenti
attive
di
contaminazione della falda individuati
all’interno della’rea SIN-SIR, anche per
stralci funzionali, fino a concorrenza
delle risorse finanziate disponibili:
B1 intervento di messa in sicurezza
bonifica dell’area residenziale del
terrapieno ex colonia Torino – Lotto B (
Comune Massa);
B

4.728.620,00

B2 intervento di messa in sicurezza
bonifica nell’area residenziale stadio –
Tinelli ( Comune di Massa);

Sogesid S.P.A

B3 intervento di messa in sicurezza
bonifica del’area residenziale Viale da
Verrazzano ( Comune Carrara)

RISORSE DISPONIBILI TOTALI

22.500.000,00
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CONSIDERATO che Gli Accordi di Programma prevedono quale unico soggetto attuatore degli
interventi previsti SOGESID S.p.A – Società in house providing del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela e del Mare.
VISTI gli esiti analitici della prima fase delle indagini ambientali per l’aggiornamento e integrazione
della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, acquisiti con
nota ARPAT – Area Vasta Costa Dipartimento di Massa Carrara, protocollo del Comune di Massa
n. 17514-17575-17598-17573 del 21.03.2019, e dei successivi tavoli tecnici con Regione Toscana,
SOGESID, ARPAT, Azienda USL Toscana Nord Ovest e Comune di Carrara.
VISTA la nota, acquisita al protocollo del Comune di Massa con n. 26898 del 07.05.2019, con la
quale ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara, trasmetteva la valutazione dati analitici della prima
fase delle indagini ambientali condotte da SOGESID S.p.A.

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo del Comune di Massa con n. 27391 del
08.05.2019, con la quale l’Azienda USL Toscana Nord Ovest chiede l’emissione di provvedimento a
tutela della popolazione che ricomprenda gli ambiti già perimetrati con le seguenti ordinanze:
- Ordinanza Dirigenziale (Provincia di Massa Carrara – Settore Difesa del Suolo) n. 11035
del 04.04.2006;
- Ordinanza Sindacale n. 38641 del 23.11.1981;
- Ordinanza Dirigenziale (Comune di Massa) n. 3700 del 04.09.2008;
- Ordinanza Dirigenziale (Comune di Massa) n. 489 del 06.02.2009;
e sia esteso alle aree rappresentative dei seguenti punti:
- SD 214 – Discarica di Codupino, per il quale sono stati individuati superamenti per il
Manganese 447 μg/l e Ferro 559 μg/l;
- SD 283 UNIMIN S.p.A. – Via Dorsale, per il quale è stato individuato un superamento per
l’Esaclorocicloesano 0,17 μg/l.
RICHIAMATI i perimetri della Ordinanza Dirigenziale (Provincia di Massa Carrara – Settore Difesa
del Suolo) n. 11035 del 04.04.2006 e della Ordinanza Sindacale n. 38641 del 23.11.1981 e l’elenco
dei pozzi di cui alle Ordinanze Dirigenziali (Comune di Massa) n. 3700 del 04.09.2008 e n. 489 del
06.02.2009 e ritenuto che, considerati i valori riscontrati per il manganese, il ferro e l’
esaclorocicloesano al contorno dei due punti aggiuntivi, è possibile cautelativamente considerare
quali aree rappresentative per il punto SD 214 il sedime della Discarica di Codupino, mentre per il
punto SD 283 l’area denominata UNIMIN S.p.A.
RITENUTO di dover intervenire a salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica.
IN ATTESA dei risultati degli ulteriori campionamenti della seconda fase delle indagini ambientali
per l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e
SIR di Massa e Carrara.
RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto alla comunicazione di avvio del
procedimento in quanto configurabile quale atto amministrativo generale che si rivolge ad una
platea indistinta di soggetti non individuabili a priori, ai sensi dell’art.13 della legge 241/1990;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di competenza del Servizio Ambiente.
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Simone Fialdini.
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
ORDINA
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il divieto di utilizzo delle acque a scopo alimentare, irriguo e igienico sanitario, ivi compreso l’uso
irriguo, in attesa dei risultati degli ulteriori campionamenti della seconda fase delle indagini
ambientali per l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle
aree SIN e SIR di Massa e Carrara, per i pozzi compresi nel perimetro indicato nella cartografia
allegata al presente provvedimento, nonché per quei pozzi indicati puntualmente già ricompresi
negli elenchi di cui alle Ordinanze Dirigenziali (Comune di Massa) n. 3700 del 04.09.2008 e n. 489
del 06.02.2009.
DISPONE
- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on
line e la relativa pubblicità sia assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito internet
istituzionale (www.comune.massa.ms.it) e diffusione agli Organi di Informazione, ai fini conoscitivi
dell’atto medesimo;
- fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, con particolare riferimento alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute
dall’Ente che dovessero derivare a causa dell’esercizio dell’attività vietata, l’accertamento delle
violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, a norma dell’art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis
del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- per effetto dell’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- ai fini della vigilanza e del controllo sull’osservanza e sull’esecuzione della presente ordinanza, la
stessa viene trasmessa alla Polizia Municipale, ad ARPAT e all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
AVVISA
Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60
giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Servizio Ambiente Dott. Geol. Simone Fialdini, presso il quale sono depositati e consultabili i
documenti richiamati nel provvedimento.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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